ALLEGATO 2
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 14, DELLA 240/2010 FINALIZZATA
ALL’ATTRIBUZIONE DELL’IMPORTO UNA TANTUM AI PROFESSORI E AI RICERCATORI DI RUOLO AVENTI
DIRITTO, COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 629, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205,
SECONDO I CRITERI E LE MODALITÀ DETTATE DAL D.M. 197/2018 ED IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
SULLA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A
TEMPO INDETERMINATO EMANATO CON DR N. 485 DEL 22 DICEMBRE 2017
AVVISO
Alla Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia
c/o Servizio Personale Docente
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato/a

a

__________________________________________, prov. __________, il ____ /____ /________ e residente in
______________________________________________________________________________ prov. _____________
Via ________________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________ tel.
_____________________________, cell. ________________________________________________
professore di ruolo di

I Fascia

II Fascia

Ricercatore a tempo indeterminato afferente al Dipartimento di Scienze

Umane e Sociali,
CHIEDE DI ESSERE VALUTATO PER IL SEGUENTE TRIENNIO DI RIFERIMENTO
AA 2015/2016 – AA 2016/2017 – AA 2017/2018
A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di
dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.



DICHIARA
DI NON AVER BENEFICIATO dell’incentivo ex art. 29 comma 19, l.240/2010
DI AVER BENEFICIATO dell’incentivo ex art. 29 comma 19, l.240/2010 per le seguenti annualità:
2011

; 2012

; 2013

.

[Attenzione: le graduatorie da cui eventualmente rilevare l’anno dell’incentivo sono pubblicate sul sito di Ateneo]
DICHIARA, INOLTRE

1. Di aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento, nell’ambito dei Corsi di laurea e laurea magistrale
e dei Corsi di lingua e cultura italiana, nei Corsi di alta formazione, nei Corsi di alta cultura e specializzazione, nei dottorati
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ALLEGATO 2
di ricerca, nel triennio di riferimento. Il compito didattico istituzionale che comprende l’attività didattica frontale, l’attività
didattica integrativa, i servizi agli studenti, compreso l’orientamento e il tutorato e le attività di verifica dell’apprendimento,
deve essere assolto nella misura stabilita dal Regolamento sull’attività accademica dei professori e ricercatori universitari
vigente presso l’Ateneo.

2. Di aver pubblicato e conseguentemente inserito sul Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS - Institutional Research
Information System) almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio
di riferimento (anni solari 2016, 2017, 2018). Specificare:
Prodotto
1)

Tipologia

Titolo

Anno

ISBN/ISMN/ISSN

2)

3. Di aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel
triennio di riferimento non inferiore al 70%. Per il calcolo della percentuale delle presenze non si tiene conto delle
giustificazioni per le assenze e fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso la segreteria del
Dipartimento;

4. Di aver assunto e svolto, durante il triennio di riferimento, almeno uno dei seguenti incarichi gestionali: componente di
commissione, coordinatore scientifico e componente di team scientifico all’interno di progetti finanziati. Specificare:
Estremi dell’atto di

incarico1

Tipologia Incarico

Dal

Al

5. di aver ricoperto uno dei seguenti incarichi istituzionali, per almeno due anni nel triennio preso in considerazione: Rettore,
Direttore di dipartimento, Presidente del corso di studio, Coordinatore di corso di dottorato di ricerca, Responsabile
scientifico del master, Direttore di centro autonomo, Componente del nucleo di valutazione, Componente del presidio di
qualità di ateneo. Specificare:
Tipologia Incarico

Dal

Al

Indicare gli estremi del provvedimento con cui l’incarico è stato formalmente assegnato (es. provvedimento
del Rettore, del Direttore Generale ovvero degli organi di governo dell’Ateneo, del Consiglio di Dipartimento).
1
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Ai sensi del Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo
indeterminato emanato con DR n. 485 del 22 dicembre 2017, nella valutazione la Commissione tiene conto dei periodi di
interdizione e/o astensione obbligatoria di maternità, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute;
in tal caso il periodo triennale di riferimento è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi e il
prodotto scientifico valido di cui al punto n. 2 del facsimile di domanda è ridotto a 1. In caso di aspettativa senza assegni,
il periodo triennale soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi, e il
prodotto scientifico di cui al punto n. 2 del facsimile di domanda è ridotto a 1. I periodi di assenza dal servizio senza
maturazione di anzianità non sono computabili. I periodi di congedo per motivi di studio e ricerca sono considerati periodi
di servizio.
A tal fine DICHIARA che nel triennio di riferimento ha fruito di:
-

uno o più periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria di maternità:
Specificare _______________________________________________________________________________

-

uno o più periodi di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute:

Specificare ________________________________________________________________________
-

uno o più periodi di aspettativa senza assegni:

Specificare ________________________________________________________________________
-

uno o più periodi di congedo per motivi di studio e ricerca:

Specificare ________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
-

Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio di riferimento (AA
2015/2016 - AA 2016/2017 – AA 2017/2018)
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sottoscrive la presente dichiarazione e allega copia
fotostatica del proprio documento di identità.

Perugia, ____________
Firma_____________________________
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento
dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che prevedono la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università per Stranieri di Perugia informa che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa
indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto
con l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Perugia,
Per presa visione, il/la dichiarante
Firma_____________________________
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